
 

 

 

Il sindaco al Parlamento europeo parla di politiche turistiche. «Grazie a Irina 

Bokova dal 2019 via da San Marco». Il 19 gennaio vertice Italia-Cina al Ducale 

 

«Navi a Porto Marghera Venezia sarà città pilota» 

di Alberto Vitucci 

 

«Le aree di Marghera come risposta per scaricare la forza del turismo». Venezia caso pilota per 

provare le misure di sostenibilità da estendere al resto d'Europa. E dal 2019 via le grandi navi da 

San Marco. Il sindaco Brugnaro esporta la sua ricetta dei turismo e sviluppo sostenibili. Ieri 

pomeriggio a Bruxelles, nella sede del Parlamento europeo, era l'unico relatore italiano, invitato dal 

presidente Tajani, a parlare di turismo in Europa nella conferenza "Promoting Europe as the 

number-one tourist destination". Venezia certo non ha bisogno di promozione turistica. Anzi. Ma 

ieri a margine della conferenza il sindaco ha incontrato l'ambasciatore cinese e un gruppo di 

imprenditore, e il commissario europeo al turismo.Manovre in preparazione della grande conferenza 

internazionale Europa-Cina, in programma a palazzo Ducale il 19 gennaio. Relazioni e convegno, 

ma anche delegazioni di imprenditori e investitori cinesi. Disposti, secondo il sindaco imprenditore, 

a investire in città. Che c'entrano i turisti? «I turisti cinesi di alto livello sono tra quelli che 

spendono di più in viaggio». «Obiettivo non è quello di fare arrivare ancora turisti», spiega 

Brugnaro, «ma quello di promuovere le eccellenze della nostra città. Lo spazio c'è, perché non si 

tratta di turismo "mordi e fuggi". E poi, sottolinea Brugnaro, «il turismo per noi è un valore, perché 

parliamo di persone che amano la nostra città». I problemi semmai sono l'organizzazione, la 

sicurezza. «Abbiamo creato una centrale unica per il controllo», attacca. E poi il degrado. 

«Abbiamo lanciato una campagna che si chiama Enjoy and respect Venice: chi ama la città non la 

rovina ma la rispetta». L'Unesco aveva messo Venezia sotto tiro due anni fa, minacciando di 

cancellare la città dall'elenco dei Siti Patrimonio dell'Umanità. Poi è arrivata la proroga fino al 

2019. Ieri a Bruxelles c'era anche Irina Bokova, presidente uscente di Unesco Europa. Il sindaco si è 

fatto fotografare con lei. «Grazie a Irina Bokova», ha twittato, «per il grande lavoro fatto insieme 

per Venezia».Infine le grandi navi. Uno dei temi che avevano provocato la rottura tra Unesco e il 

governo italiano. La soluzione è vicina, vista l'intesa arrivata tra Comune e Porto sul progetto 

Marghera-Vittorio Emanuele. «Mi aspetto che presto il governo sia pronto a dire che le grandi navi 



non passeranno più davanti a piazza San Marco». Oggi incontro on laguna con la ministra Difesa 

Pinotti. Domani a Roma dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lunedì ancora a Roma 

per incontrare il premier Gentiloni. 

 

 

IL SONDAGGIO INDEX RESEARCH 

 

Gradimento, Brugnaro dopo Nardella 
 

Lo scudetto dei sindaci ancora non l'ha vinto. Ma c'è vicino. Il sindaco Luigi Brugnaro, patron della 

Reyer campione d'Italia, è il secondo sindaco in Italia più apprezzato dai suoi cittadini. Lo ha 

comunicato ieri "Monitor Index Research", il monitoraggio semestrale che indaga la soddisfazione 

nei confronti di chi governa Regioni e città. Zaia è il primo tra i governatori, Brugnaro il secondo 

tra i sindaci (l'anno scorso era quarto) dopo Dario Nardella, renziano del Pd, suo amico sindaco di 

Firenze. Brugnaro ringrazia tutti (anche la moglie Stefania). «Quando due anni fa mi sono 

candidato» dice «ho fatto un solo patto: con i cittadini. Essere ai vertici tra i sindaci più apprezzati 

d'Italia è il risultato di un lavoro non solo mio, ma di tutte quelle persone che credono nel futuro di 

Venezia: come nello sport, conta il gruppo, la squadra, il team. C'è ancora tanto lavoro da fare, ma 

con la collaborazione di tutti, possiamo ridare a Venezia il ruolo di prestigio che merita. Grazie ai 

dipendenti comunali e a quelli delle aziende». (a. v.) 

 


